Prot. n. 78

Reg. n. 78

Strembo, 27 maggio 2014

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Approvazione delle convenzioni da sottoscrivere con la
Scuola di Alpinismo e Sci Alpinismo – Gruppo Guide Alpine di
Madonna di Campiglio e con l’Associazione Guide Alpine
Pinzolo – Val Rendena avente ad oggetto la collaborazione
nell’ambito delle attività Estate 2014.
__________________________________________________________

Il Programma annuale di gestione 2014 del Parco Naturale
Adamello – Brenta, approvato con deliberazione della Giunta provinciale
n. 2827 di data 30 dicembre 2013, prevede anche per l’estate 2014 la
collaborazione con i soggetti operanti nel settore turistico, ponendosi
l’obiettivo di migliorare la programmazione e l’offerta delle attività
proposte durante la stagione estiva.
Per questo motivo il Parco si è attivato ad elaborare un piano di
mobilità sostenibile ed una serie di iniziative culturali e ricreative che
andranno a completare l’offerta turistica rivolta ai visitatori che
accederanno nelle valli del Parco durante l’estate 2014. Non disponendo
al proprio interno di risorse/dipendenti in possesso delle necessarie
competenze per poter attivare alcune delle iniziative previste,
l’Amministrazione ha deciso di collaborare con la Scuola di Alpinismo e
Sci Alpinismo – Gruppo Guide Alpine di Madonna di Campiglio e con
l’Associazione Guide Alpine Pinzolo – Val Rendena, le quali possiedono la
professionalità e la formazione adeguata per svolgere le suddette attività,
garantendo la massima sicurezza e preparazione.
Pertanto, l’Ente intende collaborare con i suddetti soggetti
organizzando delle escursioni in quota con l’accompagnamento di guide
alpine, per permettere al turista di conoscere ed ammirare gli aspetti
paesaggistici ed ambientali dell’area protetta. Con la Scuola di Alpinismo
e Sci Alpinismo – Gruppo Guide Alpine di Madonna di Campiglio l’Ente
Parco attiverà le seguenti escursioni:
- “Traversate nel Parco – Madonna di Campiglio/Passo del
Grostè/Lago di Tovel”;
- “La storia nel cuore delle Dolomiti di Brenta”;
mentre con l’Associazione Guide Alpine Pinzolo – Val Rendena attiverà le
ulteriori escursioni:
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-

“Traversate nel Parco – Lungo la Via GeoAlpina: dal passo Tonale
alla Val Genova”;
“Sentiero dei Fiori – Lungo la prima linea italiana della Grande
Guerra”;
“Vita da soldato lungo il sentiero dell’osservatorio di guerra”.

L’Ente Parco per la collaborazione nelle attività sopra menzionate,
si impegnerà a riconoscere alla Scuola di Alpinismo e Sci Alpinismo –
Gruppo Guide Alpine di Madonna di Campiglio i seguenti compensi:
− per l’escursione “Traversate nel Parco – Madonna di Campiglio/Passo
del Grostè/Lago di Tovel” un compenso giornaliero pari a euro 270,00,
comprensivo di I.V.A. nella misura di legge per ogni singola Guida;
− per l’escursione “Nel cuore delle Dolomiti di Brenta” un compenso
giornaliero pari ad euro 270,00, comprensivo di I.V.A. nella misura di
legge per ogni singola Guida;
mentre riconoscerà all’Associazione Guide Alpine Pinzolo – Val Rendena i
seguenti compensi:
− per l’escursione “Traversate nel Parco – Lungo la Via GeoAlpina: dal
passo Tonale alla Val Genova”: un compenso giornaliero pari a euro
270,00, oltre ad I.V.A. nella misura di legge per ogni singola Guida;
− per l’escursione “Sentiero dei Fiori – Lungo la prima linea italiana della
Grande Guerra”: un compenso giornaliero pari ad euro 270,00, oltre
ad I.V.A. nella misura di legge per ogni singola Guida;
− per l’escursione “Vita da soldato lungo il sentiero dell’osservatorio di
guerra”: un compenso giornaliero pari ad euro 270,00, oltre ad I.V.A.
nella misura di legge per ogni singola Guida.
Inoltre, la Scuola di Alpinismo e Sci Alpinismo – Gruppo Guide
Alpine di Madonna di Campiglio e l’Associazione Guide Alpine Pinzolo –
Val Rendena collaboreranno con l’Ente Parco anche nell’ambito di un’altra
iniziativa attivata per avvicinare i più piccoli alla montagna ovvero il
“Parco Avventura” allestito in Val di Genova. Il Parco avventura è formato
da un ponte tibetano e una palestra di roccia e gli utenti potranno
accedere solo con la presenza delle guide alpine, le quali dovranno
garantire la massima sicurezza lungo il percorso.
Ad entrambi le Scuole per il percorso attrezzato Parco Avventura,
l’Ente Parco si impegna a riconoscere:
• un compenso una tantum di euro 270,00, comprensivo di I.V.A.
nella misura di legge per la giornata in cui le Scuole provvedono a
verificare l’idoneità e la sicurezza del percorso attrezzato;
• euro 6,00 comprensivo di I.V.A. nella misura di legge, per ogni
passaggio con Parco Card e DoloMeet Card secondo quanto
attestato dal Minipagit.
Alla luce di quanto esposto e considerata l’entità dell’importo
inferiore ai 46.000,00 euro, si ritiene di poter affidare ai sensi dell’articolo
21 “Trattativa privata” della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e
ss.mm., alla Scuola di Alpinismo e Sci Alpinismo – Gruppo Guide Alpine di
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Madonna di Campiglio e all’Associazione Guide Alpine Pinzolo – Val
Rendena l’incarico per lo svolgimento delle suddette escursioni e attività
presso il Parco Avventura. I rapporti tra le parti saranno regolati e
disciplinati da apposite convenzioni che verranno sottoscritte
singolarmente da ciascuna Scuola e le quali dovranno riportare le
clausole negoziali di seguito indicate:
• il Parco, in caso di maltempo potrà annullare le escursioni, non
corrispondendo la quota prevista, senza che la Scuola possa
pretendere il pagamento di alcun compenso;
• le convenzioni produrranno i propri effetti dal giorno 15 giugno
2014 al giorno 14 settembre 2014 compresi;
• il servizio di trasporto sarà effettuato con mezzi con una capienza
di 30/50 posti a seconda del numero delle iscrizioni raccolte;
• la Scuola dovrà allestire il percorso del Parco Avventura in modo da
garantire la totale sicurezza dei fruitori e porre in essere ogni
accorgimento e misura utile per evitare il verificarsi di qualsiasi
danno;
• l’accesso al Parco Avventura sarà consentito solamente in presenza
delle guide alpine e la Scuola dovrà assumersi tutte le
responsabilità derivanti da danni a cose e/o persone che si
dovessero verificare durante le attività.
Per l’affidamento dei suddetti incarichi, l’Ente stima una spesa
complessiva pari a euro 20.000,00 (I.V.A. inclusa), alla quale si farà
fronte nelle seguenti modalità:
- con un impegno di euro 18.500,00 già assunto al capitolo 3150 art.
1 e autorizzato con la determinazione del Direttore n. 64 di data 8
aprile 2014;
- con un impegno di euro 1.500,00 già assunto al capitolo 3150 art.
1 e autorizzato con la determinazione del Direttore n. 49 di data 12
marzo 2013.
Tutto ciò premesso.

IL DIRETTORE
−
−
−

−

visti gli atti citati in premessa;
vista l’opportunità della spesa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n.
2827, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014, il bilancio pluriennale 2014 – 2016 e il Programma annuale di
gestione 2014 del Parco Naturale Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e
funzione di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
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−
−
−
−
−

−
−

vista la deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013, n.
171, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2014 e pluriennale 2014 - 2016;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013, n.
172, che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per
l’anno 2014;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive
modifiche;
visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”,
approvato con D.P.G.P. n. 10-40/Leg. di data 22 maggio 1991;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del
Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n.
11)” e successive modifiche,

determina

1.

di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art.
21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, alla Scuola di
Alpinismo e Sci Alpinismo – Gruppo Guide Alpine di Madonna di
Campiglio e all’Associazione Guide Alpine Pinzolo – Val Rendena un
incarico in merito ad una collaborazione nelle attività dell’estate
2014;

2.

di stabilire che gli affidamenti di cui al punto 1. saranno regolati
secondo le modalità e le condizioni contenute negli schemi di
convenzione, entrambi allegati al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale dello stesso;

3.

di stabilire che le convenzioni produrranno i propri effetti a decorrere
dal giorno 15 giugno 2014 e fino al giorno 14 settembre 2014
compresi;

4.

di sottoscrivere la convenzione di cui al punto 2., ai sensi dell’art. 14
del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data 21
gennaio 2010;

5.

di stabilire che le convenzioni dovranno riportare le clausole
negoziali citate in premessa che si intendono qui integralmente
riportate;
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6.

di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e
stimata in euro 20.000,00 (I.V.A. inclusa) nelle seguenti modalità:
- con un impegno di euro 18.500,00 già assunto al capitolo 3150
art. 1 e autorizzato con la determinazione del Direttore n. 64 di
data 8 aprile 2014,
- con un impegno di euro 1.500,00 già assunto al capitolo 3150
art. 1 e autorizzato con la determinazione del Direttore n. 49 di
data 12 marzo 2013;

7.

di dare atto che gli introiti riscossi dal Parco, anche tramite le Scuole
saranno accertati al capitolo 2100 delle entrate del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso;

8.

di liquidare alla Scuola di Alpinismo e Sci Alpinismo – Gruppo Guide
Alpine di Madonna di Campiglio e l’Associazione Guide Alpine Pinzolo
– Val Rendena gli importi dovuti secondo le specifiche modalità
previste nelle convenzioni.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

MGO/ad
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